
questo modo si verranno a formare due Istituti 
scolastici così individuati: 
l Istituto comprensivo 1 Decima - Persiceto, 
composto da Scuola dell’infanzia “Nicoli” e 
“Antonangeli” (tranne 2 sezioni), scuole prima-

Novità in vista per le scuole

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Per quanto riguarda il territorio persicetano già 
da alcuni anni si erano resi evidenti due aspet-
ti organizzativi da migliorare. Il primo legato 
all’Istituto comprensivo di San Matteo della De-
cima, che non raggiunge il numero minimo di 
studenti (600) necessario per legge per avere 
diritto a un proprio dirigente scolastico e un 
proprio direttore amministrativo e quindi per 

A partire da indicazioni nazionali, che 
individuano un percorso di studi “integrato” 
per lo studente accompagnandolo dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria 
di primo grado, è stato disegnato il nuovo 
dimensionamento scolastico relativo alle 
scuole di Persiceto. La nuova organizzazione, 
presentata e approvata in Consiglio comunale, 
e prossimamente in quello della Città 
Metropolitana, e vagliato con parere positivo 
da tutti i consigli scolastici e dal nostro 
ambito territoriale, sarà a breve sottoposto 
alla Regione Emilia Romagna, per esser 
attivato dal prossimo settembre.

ECCELLENZE

SEGUE A P. 2 SEGUE A P. 2

> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

Sono recentemente as-
surti agli onori delle cro-
nache locali e nazionali 
alcuni persicetani che, 
grazie al loro talento, 
possiamo a pieno titolo 
considerare dei protago-
nisti nella promozione 
delle eccellenze del nostro 

territorio. Alcuni di essi trovano spazio in questo 
numero autunnale di Altrepagine. Ciò a confer-
ma che siamo in continua crescita sia demografica 
sia per offerta culturale. Una ricca offerta oggi fi-
nalmente da mettere a sistema. Per questo il mio 
impegno e quello della Giunta, in collaborazione 
con l’associazione turistica Pro Loco, sarà quello 
di puntare alla valorizzazione di Persiceto facendo 
perno sulle risorse culturali (musei, cinema, teatri) 

Per una promozione

integrata del territorio
questo soggetto a reggenze e a cambi. Il secondo 
legato alla Direzione Didattica di Persiceto che, 
comprendendo solo la scuola primaria “Qua-
quarelli” e la scuola dell’infanzia “Nicoli”, viene 
a mancare del terzo ordine, quello della scuola 
secondaria di primo grado (scuola media), ne-
cessario a livello normativo. 
Il progetto di dimensionamento è volto alla 
risoluzione di queste due criticità attraverso 
l’accorpamento dell’Istituto comprensivo di San 
Matteo della Decima alla Direzione didattica, 
consentendo così il raggiungimento del numero 
di studenti necessari per la nomina di un diri-
gente scolastico e contemporaneamente il com-
pletamento di tutti gli ordini scolastici richiesti 
dalla normativa (dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di primo grado).
Questa nuova organizzazione prevede inoltre 
percorsi di continuità verticali ed integrati, 
anche tra i due diversi istituti comprensivi, in 
modo trasversale, fra scuola primaria e seconda-
ria di primo grado (Quaquarelli-Mameli), che 
permetteranno di colmare alcune lacune. In 

SCUOLA PRIMARIA “ROMAGNOLI”
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SEGUE DA P. 1 SEGUE DA P. 1

con attenzione alle dotazioni naturali e am-
bientali e ai settori dell’agroalimentare, della 
ristorazione e del consumo di prodotti tipici 
locali. Penso inoltre alla messa a sistema del-
le aree protette e di pregio naturalistico come 
la Bora o le Vasche di Tivoli, realizzando una 
rete ecologica attenta all’ecoturismo e al ciclo-
turismo; una gestione integrata delle nostre 
punte di diamante ambientali che culminerà 
con la realizzazione di una pista ciclabile - con 
servizi dedicati - sull’ex rilevato ferroviario 
Bologna-Verona. 
A questo proposito, allargando il campo, in 
un’ottica di Città Metropolitana sarà organiz-
zato a breve un incontro, a livello di Unio-
ne Terred’acqua, con cittadini e stakeholder 
(i cosiddetti portatori di interesse) pubblici e 
privati per un confronto partecipato sul Piano 
Strategico Metropolitano, lo strumento di co-
struzione condivisa di una visione del futuro 
del nostro territorio, e mirato al suo posizio-
namento sulla scena regionale, nazionale e 
internazionale.
A tal fine, considerata la posizione strategica di 
Persiceto, credo potrà essere utile attivare delle 
partnership (ovvero delle collaborazioni) oltre 
che guardando a Bologna e quindi alla Città 
Metropolitana, anche rivolgendo lo sguardo ai 
paesi del modenese e del ferrarese nostri ‘vicini di 
casa’. Per promuovere insieme, e quindi più effi-
cacemente, le nostre tante eccellenze territoriali. 

Per una promozione integrata... Novità in vista per le scuole
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rie “Quaquarelli” (tranne 5 classi collocate nei 
moduli Est) e “Gandolfi” e scuola secondaria di 
primo grado (media) “Mezzacasa”; 
l Istituto comprensivo 2 - San Giovanni in 
Persiceto, composto da Scuola dell’infanzia 
“Cappuccini” e 2 sezioni della “Nicoli”, scuola 
primaria “Romagnoli” (più 5 classi della pri-
maria “Quaquarelli” collocate nei moduli Est) 
e “Garagnani”, scuola secondaria di primo 
grado (media) “Mameli”.
“Questa nuova ipotesi di organizzazione delle 
scuole - dichiara Sonia Camprini, assessore a 
Scuola e Formazione - va a rispondere ad un 
adeguamento normativo che la legge ci chiede 
già da alcuni anni, oltre che e a reali criticità 
organizzative.

Sul podio dei Comuni ricicloni

RACCOLTA DIFFERENZIATA

San Giovanni in Persiceto anche quest’anno 
sale sul podio dei “Comuni Ricicloni”. Lu-
nedì 19 ottobre si è infatti svolto a Parma 
il convegno “Ridurre il rifiuto e recuperare 
materia, per un’economia circolare” e la pre-
miazione della VIII edizione di “Comuni 
Ricicloni dell’Emilia-Romagna”, edizione 
regionale della storica iniziativa che premia 
i migliori risultati conseguiti dai comuni in 
tema di gestione dei rifiuti urbani. Persice-
to, che è stato premiato nella categoria dei 
Comuni sopra i 25.000 abitanti, riconferma 
un triplo piazzamento già raggiunto lo scor-
so anno, classificandosi al primo posto per 

migliore percentuale di raccolta differenziata 
(75,6%), al secondo per la maggior raccol-
ta differenziata dell’organico (132,3 kg/ab) 
e al terzo per i minori quantitativi smaltiti 
(131,6 kg/ab).
“Siamo molto contenti - ha dichiarato Rena-
to Mazzuca - di questo ennesimo risultato 
che non è il primo che otteniamo per merito 
dei cittadini persicetani che fanno la diffe-
renziata. Però, a fronte di tali risultati non 
riusciamo ridurre la tariffa dei rifiuti a carico 
dei cittadini perché ogni anno aumentano i 
costi di conferimento dei rifiuti, anche diffe-
renziati in discarica. I costi sono dettati dalla 
legge sulla tariffa, in un quadro che vede da 
una parte i bravi cittadini virtuosi e dall’altro 
la bolletta invariata, se non aumentata. Cre-
do che si debbano premiare concretamente i 
Comuni che riciclano di più e meglio: dob-
biamo trovare il modo di applicare sconti che 
in qualche modo incidano sulla bolletta. In 
tal senso è appena stata approvata una legge 
regionale che premia quei Comuni più vir-
tuosi, e che dovrà essere illustrata in assem-
blea legislativa. Spero che sia veramente così, 
in modo tale che si possa mantenere almeno 
stabile la bolletta e se possibile ridurla”.

Grazie a questo proget-
to di dimensionamento 
riusciremo a garantire 
continuità e progettua-
lità nel medio e lungo 
periodo.
Continuità, perché ot-
terremo la permanenza 
del dirigente sul terri-
torio e progettualità, 
perché avremo così la possibilità di costrui-
re percorsi integrati e innovativi dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di primo grado 
con tempi adeguati.
Altro effetto sarà il riequlibrio del tempo scuo-
la nelle primarie del capoluogo.

Nel mese di ottobre Legambiente ha 
consegnato a Parma i premi della VIII edizione 
dei “Comuni Ricicloni Emilia Romagna” che 
individua i migliori risultati conseguiti dalle 
amministrazioni comunali in tema di gestione 
dei rifiuti urbani.
Nella categoria dei Comuni sopra i 25.000 
abitanti Persiceto si è classificato primo per 
migliore percentuale di raccolta differenziata, 
secondo per la maggior raccolta differenziata 
dell’organico e terzo per i minori quantitativi 
smaltiti.

 I NUOVI DIRIGENTI SCOLASTICI
Nel mese di settembre sono state rese note 
le nuove nomine dei dirigenti scolastici per le 
scuole persicetane: Mauro Borsarini è stato 
confermato in reggenza all’Istituto comprensivo 
di Persiceto e titolare all’Isis Archimede, Carla 
Neri è stata riconfermata in reggenza all’Istitu-
to comprensivo di Decima mentre Daniela Nappa 
è stata nominata nuova dirigente alla Direzione 
Didattica di Persiceto. Annamaria Barone Fred-
do è invece la nuova dirigente dell’Isis Malpighi.

SONIA CAMPRINI

Insomma oggi assistiamo ad un vero e pro-
prio battesimo di una nuova fase per le nostre 
scuole e per questo auguriamo a tutti un buon 
lavoro”.

 MODIFICA DELL’ORARIO URP

A partire dallo scorso ottobre gli uffici relazioni 
con il pubblico del Comune hanno cambiato orari 
di apertura: l’Urp del Capoluogo è aperto da lu-
nedì a sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e giovedì 
con orario continuato dalle 8.30 alle 18.30 (ces-
sa quindi la precedente apertura pomeridiana 
del martedì) mentre l’Urp di Decima è aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 (è quindi 
ripristinato il regolare orario di apertura).
Urp Capoluogo:
Lunedì - sabato ore 8.30-13.30
Giovedì orario continuato 8.30-18.30
Martedì pomeriggio: chiuso
Urp - Anagrafe Decima:
Lunedì - sabato ore 8.30-13.00
Anagrafe Capoluogo:
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30
Giovedì 8.30-18.30
Martedì chiusura
Stato Civile Capoluogo:
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
e sabato 8.30-12.30
Martedì chiusura
Elettorale Capoluogo:
Lunedì - sabato ore 8.30-12.30
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sieme al Comune - stanno rivedendo il piano 
di lavoro per poter isolare potenziali materiali 
contenenti amianto e rivalutare le modalità di 
smaltimento dei rifiuti presenti nell’area.
Nel frattempo il Comune ha fatto domanda 
per i rimanenti 3 milioni e 360 mila euro ne-
cessari a completare l’opera, finanziamenti che 
l’assessore regionale Paola Gazzolo ha già ri-
chiesto al Ministero dell’Ambiente. 
A breve, sul sito www.comunepersiceto.it se-
zione Ambiente ed Energia, sarà pubblicato 
e periodicamente aggiornato un resoconto 
dell’intervento di messa in sicurezza dell’area.

Avanti con il “Pedibus”!

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il “Pedibus”, già diffuso in molte città italiane ed 
europee, è un vero e proprio scuolabus che, sot-
to la guida di volontari, accompagna i bambini 
a scuola a piedi; ha autisti, fermate, un percorso, 
orari fissi e un regolamento da seguire; le guide 
possono essere genitori, nonni, volontari e inse-
gnanti. Le linee portano a scuola gli studenti in 
tempo per l’inizio delle lezioni: il tutto senza in-
quinamento e danno per l’ambiente e con l’op-
portunità di fare movimento, di stare assieme 
con altri compagni ed esplorare il proprio paese 
più da vicino. Attraverso un percorso di proget-
tazione partecipata che ha coinvolto insegnanti, 
genitori, Ausl, Comune, associazioni e comitati, 
l’amministrazione comunale ha formulato un 
progetto, approvato in Consiglio comunale, che 
ha permesso l’attivazione del servizio inizial-
mente per la sola scuola “Quaquarelli” ma si sta 
vagliando l’interesse dei genitori per attivare lo 

stesso servizio nelle scuole primarie “Gandolfi” 
di Decima e “Garagnani” delle Budrie.

“Questo progetto - sot-
tolinea Paolo Balbari-
ni, assessore alla mobi-
lità del Comune - sta 
avendo buoni risultati. 
Dall’avvio abbiamo re-
gistrato un aumento di 
iscrizioni di bambini e di 
disponibilità di volonta-
ri e per questo abbiamo 

istituito anche fermate intermedie nei percorsi. 
L’entusiasmo è alto e anche i giorni di pioggia 
non spaventano i bambini che anzi, coperti dal-
le loro mantelline gialle impermeabili, si diver-
tono molto insieme ai volontari. Oltre al valore 
educativo ambientale e di benessere fisico del 
servizio anche questo elemento di socializzazio-
ne è bello e importante”.
Il servizio attualmente attivo è realizzato in col-
laborazione con Auser, centro sociale “La Stalla” 
e comitato “Tvb Quaquarelli” su tre specifici 
percorsi:
l Rosso, da parcheggio di via De Gasperi, parco 
della Zoia, via Crevalcore, Circonvallazione Li-
berazione, via Gandolfi;
l Bianco, da parcheggio del Muzzinello, parco 
Pettazzoni, piazza del Popolo, via Roma;

Da settembre il Comune, in collaborazione con 
genitori e volontari, ha attivato, inizialmente 
solo per gli alunni della scuola primaria 
“Quaquarelli”, il servizio “Pedibus” che 
consente ai bambini di raggiungere la scuola a 
piedi, in gruppo, attraversando percorsi sicuri 
e sotto la sorveglianza di adulti. Il servizio 
è gratuito e i costi di assicurazione sono 
sostenuti dal Comune. 

l Blu, da parcheggio centro sociale “La Stal-
la”, via Carbonara, circonvallazione Vittorio  
Veneto e viale Pupini.
La domanda di iscrizione va presentata presso 
l’Urp. Mamme, papà, nonni, nonne, zii e zie 
possono presentare anche la propria candidatura 

come volontari per accompagnare i bambini du-
rante i percorsi compilando l’apposita doman-
da. Tutta la modulistica è pubblicata sul sito 
web del comune ed è disponibile presso l’Urp. 
Info: Servizio Scuola, tel. 051.6812768, pubbli-
caistruzione@comunepersiceto.it

Sospesi i lavori nell’area “ex Razzaboni”

AMBIENTE

Nel giugno scorso sono partiti i lavori per la 
messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti in 
una prima parte dell’area “ex Razzaboni”, sita 
in località Zenerigolo e adibita fino al 2001 
ad impianto per il deposito ed il riciclaggio di 
materiali inerti. Nell’area sono stati smaltiti 

rifiuti pericolosi e l’ex proprietario Luca Raz-
zaboni è stato condannato per “attività orga-
nizzata per traffico illecito di rifiuti”, reato poi 
caduto in prescrizione. 
Il primo stralcio di lavori, partito a giugno, 
riguarda una superficie pari al 90% del sito 
e consiste in un intervento da 3,6 milioni 
di euro finanziati dalla Regione. A settem-
bre, tuttavia, è stato necessario sospendere il 
cantiere, in seguito al ritrovamento di alcuni 
frammenti riconducibili a materiale di cemen-
to amianto.
Al momento gli enti coinvolti - Arpa e Ausl in-

A metà settembre i lavori di messa in 
sicurezza dell’area sono stati sospesi a causa 
del ritrovamento di piccoli frammenti che 
contengono cemento amianto e che hanno 
reso necessario riesaminare le modalità di 
gestione e rimozione dei rifiuti.

UN PO’ DI NUMERI SUL PEDIBUS 
Gruppo Rosso Gruppo Blu Gruppo Bianco Totale

Bambini iscritti 20 29 27 76
Volontari 8 14 15 37
Presenza media giornaliera 14 18 16 48

PAOLO BALBARINI

I LAVORI NELL’AREA ”EX RAZZABONI”

ALCUNI BAMBINI DEL “PERCORSO ROSSO”



CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto di cittadinanza attiva sarà persegui-
to agendo su due principali ambiti: da un lato 
un lavoro sul funzionamento dell’amministra-
zione comunale per rendere organigrammi, 
procedure e regolamenti orientati alla dispo-
nibilità di quei cittadini che vogliono attivarsi 
per la cura dei beni comuni, dall’altro la spe-
rimentazione operativa di forme di gestione 
civica di spazi pubblici. Il progetto prevede 
quindi l’elaborazione e implementazione di 

una normativa dedica-
ta (un regolamento), la 
formazione del perso-
nale comunale coinvol-
to, la ricognizione delle 
numerose esperienze di 
cittadinanza attiva pre-
senti nella realtà persi-
cetana. Si proseguirà 
poi con il coinvolgi-
mento sperimentale delle associazioni e dei 
gruppi di cittadini attivi su progetti specifici, 
la realizzazione di attività e opere sul territo-
rio effettuate tramite la loro azione e la posa 
delle basi per il proseguimento del rapporto 
amministrazione-cittadini. A tutte le attività 
saranno affiancati momenti e strumenti di co-
municazione, interna ed esterna, e di monito-
raggio del lavoro in corso.

“Vogliamo fare in modo - dichiara 
Dimitri Tartari - che Persiceto sia 
una esperienza di riferimento, dal 
punto di vista normativo ed ope-
rativo, da raccontare ed esportare 
nell’ambito della Città Metropolita-
na di Bologna. Vogliamo che i nostri 
cittadini, se lo vogliono fare, possa-
no dare un contributo concreto nella 
cura e miglioramento della qualità 
degli spazi urbani e beni comuni, 
assicurando con patti condivisi il ri-
spetto delle regole in condizioni di 
sicurezza e in modo semplificato”.

Partono i lavori ai Cimiteri

RIQUALIFICAZIONE URBANA

L’intervento di restauro e risanamento, finaliz-
zato a garantire la sicurezza dei fabbricati te-
nendo conto della valenza architettonica delle 
strutture, sarà realizzato procedendo su singole 
parti o elementi, interessando quindi porzioni 
limitate della costruzione per limitare al mi-
nimo i disagi legati all’accessibilità. L’importo 
complessivo degli interventi sui tre cimiteri 
persicetani è pari a 781.735 euro così suddi-
visi: 413.750 per il cimitero del Capoluogo, 
280.485 euro per quello di San Matteo della 
Decima e 87.500 euro per quello di Amola. 
L’intervento è finanziato attraverso il program-
ma delle opere pubbliche e dei beni culturali 

predisposto dalla Struttura Tecnica del Com-
missario Delegato per la Ricostruzione post si-
sma integrato con fondi di Virgilio srl. I lavori 
nei cimiteri di Persiceto e Amola dovrebbero 
essere terminati entro luglio mentre quelli a 
Decima entro giugno 2016. Durante l’ultima 
assemblea di Virgilio srl è stato inoltre delibera-
to l’ampliamento dei cimiteri di Amola e Deci-
ma. Ad Amola è prevista la realizzazione di una 
nuova porzione di cimitero con una struttura 
porticata che ospiterà 52 loculi disposti su 4 
file. Il costo dell’intervento, al lordo del ribasso 
di gara e dell’iva, è di circa 200.000 euro.
A Decima è prevista invece la trasformazione 
di due cappelle di famiglia del nuovo amplia-
mento in arcate da 20 loculi ciascuna da con-
cedere singolarmente. Il costo dell’intervento, 
sempre al lordo del ribasso di gara e dell’iva è 
di circa 100.000 euro. Virgilio srl sta ultimando 
la progettazione esecutiva e l’inizio dei lavori è 
previsto per entrambi gli interventi nei primi 
mesi del 2016.

Cura dei beni comuni

Il Comune di Persiceto, prendendo spunto 
dall’esperienza già maturata a Bologna, 
vuole sperimentare una nuova modalità di 
cura dei beni comuni fondata sul modello 
dell’amministrazione condivisa: i cittadini 
potranno dare un contributo concreto alla 
manutenzione e al miglioramento degli spazi 
urbani e dei beni comuni.

A novembre avranno inizio i lavori di restauro 
e risanamento conservativo dei cimiteri 
persicetani del Capoluogo, di San Matteo della 
Decima e di Amola per un importo di spesa 
complessiva di 781.735 euro.
Nel 2016 previsti anche gli ampliamenti di quelli 
di Amola e Decima.
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DIMITRI TARTARI

 BONIFICA TETTI IN AMIANTO

Sulla base delle linee guida condivise a li-
vello di Unione “Terred’acqua”, il Comune 
di Persiceto sta effettuando una mappatura 
del territorio con l’obiettivo di individuare la 
presenza di manufatti in cemento-amianto e 
programmare le azioni necessarie per la tu-
tela della salute pubblica, la rimozione e lo 
smaltimento.
È terminata la ricognizione fotografica sui 
centri urbani ed è in corso quella sulle zone 
rurali. Nei casi sospetti viene inviata comu-
nicazione ai privati interessati affinché si 
attivino per rimozione e smaltimento.
Si ricorda comunque l’obbligo di verificare lo 

stato di conservazione di tetti o altri manu-
fatti contenenti amianto e di procedere alla 
bonifica che per legge è in capo ai proprieta-
ri dei fabbricati. Si invitano quindi gli inte-
ressati a contattare il Servizio Ambiente del 
Comune per sapere quali misure adottare.
Prossimamente sarà inoltre attivato un ser-
vizio di ritiro a domicilio rivolto ai cittadini 
che intendono effettuare autonomamente 
e personalmente la rimozione di modeste 
quantità di materiali contenenti amianto in 
matrice compatta.
Info: ambiente@comunepersiceto.it,
tel. 051.6812849 / 2844 /2846.

PIAZZETTA BETLEMME

 AGEVOLAZIONI PER L’AFFITTO

L’Unione “Terred’acqua” ha indetto un bando 
pubblico per la concessione di contributi eco-
nomici sull’affitto; per partecipare è necessario 
che il  valore Isee del nucleo familiare non superi 
i 17.154,30 euro. Testo integrale del bando e mo-
dulistica sono scaricabili dal sito www.terredac-
qua.net. La domanda deve essere consegnata en-
tro il 27 novembre presso l’Urp o inviata tramite 
raccomandata A.R. o per posta elettronica cer-
tificata a comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

A novembre verrà inoltre pubblicato un bando 
per stilare una graduatoria finalizzata all’asse-
gnazione di alloggi in affitto a canone calmie-
rato o concordato (alloggi di proprietà privata 
dati in gestione all’Ama - Agenzia Metropolita-
na per l’Affitto).
Il testo del bando e i moduli saranno disponi-
bili a breve sul sito www.comunepersiceto.it e 
presso gli Urp di Persiceto e Decima. Info: Uffi-
cio casa, tel. 051.6812777.
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NUOVA RETE SCOLASTICA
Alessio Colombari
Nel consiglio comunale del 22 ottobre è stato 
approvato il piano di dimensionamento della 
rete scolastica del nostro comune. Cosa signifi-
ca? Fino ad ora la rete scolastica comprendeva 
la Direzione didattica (comprensiva della scuola 
d’infanzia “Nicoli” e della primaria “Quaqua-
relli”), l’Istituto comprensivo di San Giovanni 
(“Cappuccini”, “Romagnoli”, “Garagnani”, 
“Mameli”) e l’Istituto comprensivo di Decima 
(“Antonangeli”, “Gandolfi”, “Mezzacasa”); 
quest’ultimo, non raggiungendo la soglia di legge 

di 600 alunni, aveva un dirigente reggente. Con 
il nuovo piano gli istituti comprensivi diventa-
no due: Istituto comprensivo 1 Decima-Persiceto 
(alle scuole di Decima sono aggiunte le sedi del 
“Nicoli” tranne due sezioni e delle “Quaquarel-
li” tranne cinque classi) che raggiungerà i 1298 
alunni e l’Istituto comprensivo 2 San Giovanni 
in Persiceto che conterrà il resto delle scuole del 
nostro territorio. Questo riassetto consentirà di 
centrare alcuni importanti obiettivi di qualità 
e innovazione dell’offerta formativa grazie alla 
stabilità nel medio/lungo periodo dei dirigenti 
che permetterà di investire nella continuità delle 

politiche didattiche, nell’integrazione fra le scuo-
le. Oltre a queste novità l’amministrazione farà 
alcune richieste ai nuovi dirigenti: una segreteria 
personale per le necessità dei docenti e una segre-
teria studenti per il reperimento del materiale e 
giorni predefiniti di presenza del dirigente e del 
personale amministrativo nelle scuole di Deci-
ma, la sottoscrizione di un’intesa nella quale si 
istituisce un piano dell’offerta formativa e una 
commissione continuità comune per armonizza-
re i percorsi didattici dei diversi collegi docenti; il 
risultato sarà un deciso passo avanti per le scuole 
del nostro territorio.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - STRUTTURE E POLITICHE SCOLASTICHE

GLI EDIFICI PARLANO
Giancarlo Mazzoli
Belle le “Quaquarelli”, belle davvero, per specia-
le Altrepagine tutto vero. Ma gli edifici parlano 
e ci parlano in modo semplice.
Le “Quaquarelli” ad esempio parlano di im-
pianti a norma e di altre cose che potevano già 
esserci prima del terremoto.
Dopo 3 anni di chiusura e quasi 6 milioni di 
euro spesi, lasciano intuire che proprio antisi-
smiche non sono, mentre sussurrano ai bambini 
che manca una bella palestra per fare ginnastica.
Gli edifici non mentono perché hanno la loro 

funzione. Così una scuola rifatta darà quasi 
sempre l’impressione di servire la pedagogia del 
secolo scorso, passatista e antimodernista. Di 
nuovo solo l’assenza del crocifisso dalle aule!
Il concetto di edifici che parlano aiuta anche a 
ricostruire la politica comunale sugli asili.
9 strutture di cui 3 comunali, 1 in appalto, 4 
paritarie e 1 convenzionata, dove il Comune 
spende in un anno circa 3,5 milioni di euro al 
netto delle rette pagate dalle famiglie.
Quindi 3 pubblici e 6 privati che a prescindere 
dalla tipologia giuridica rispettano i medesimi 
standard di legge.

Ma se ci accompagnassero al nido comunale, 
potremmo accorgerci che lì un bambino costa 
8.000 euro all’anno, mentre se andassimo in 
una paritaria il Comune spenderebbe 2.750 
euro contro i 3.800 euro che erogherebbe all’u-
nico privato convenzionato.
Se poi ci iscrivessero alla scuola d’infanzia co-
munale potremmo notare che un bambino costa 
mediamente 3.500 euro all’anno contro i 700 
euro che il Comune rimborserebbe alla parita-
ria. Peccato che gli edifici abbiano solo la possi-
bilità di far emergere le ingiustizie, non il potere 
di eliminarle.

G
R

U
P

P
O

 M
A

Z
Z
O

L
I

UN’AMMINISTRAZIONE INSAZIABILE
Giorgio Trotta
Con il bilancio 2015 sindaco e maggioranza han-
no aumentato al massimo possibile tutte le tasse: 
l’addizionale Irpef che colpisce indiscriminatamen-
te i redditi dei lavoratori e dei pensionati, la Tasi 
sull’abitazione principale; l’Imu sui terreni agricoli 
e sui fabbricati delle imprese, colpendo così le atti-
vità imprenditoriali che producono lavoro e reddito. 
Ci eravamo illusi che dopo quegli aumenti i nostri 
governanti locali si sarebbero presi almeno una pausa 
per quest’anno; ma ovviamente ci siamo sbagliati. Su-
bito è arrivato l’aumento della tassa sui rifiuti (Tari), 

aumento sulle cui cause l’Amministrazione si è ben 
guardata dal fornire spiegazioni. Sappiamo che in 
parte l’aumento è dovuto alla prepotenza di Hera che 
contrariamente agli impegni sottoscritti con la Regio-
ne ha chiuso la discarica di Crocetta e ha obbligato 
Geovest a portare i rifiuti all’impianto di Modena 
(sempre proprietà di Hera) facendo pagare ai Comu-
ni, e quindi ai cittadini, i maggiori costi del trasporto; 
su questa prepotenza né Geovest né i nostri ammi-
nistratori hanno fiatato. Altra causa dell’aumento è 
stata la superficialità dei nostri amministratori che 
negli anni passati hanno sottovalutato le mancate 
riscossioni della Tari dovute a chi non ha pagato la 

tassa e hanno caricato i relativi importi sulla tariffa 
di quest’anno, così che i cittadini che pagano puntual-
mente la tassa la debbono pagare anche per chi non 
la paga. Ma i nostri amministratori si sono ancora 
superati: nonostante abbiano detto, dichiarato a tutti 
e scritto alla Regione, che la tassa sui loculi cimiteriali 
perpetui non ha effetto retroattivo adesso inviano ri-
chieste di pagamento anche per gli anni 2012, 2013, 
2014 ai cittadini che riescono a scovare in qualche 
buco dei loro archivi. Quando hanno costituito Vir-
gilio hanno dichiarato che i loculi perpetui erano 
circa 1.500, mentre adesso ne hanno trovati più di 
5.000! Ma come è organizzato il nostro Comune?
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SCUOLA E FORMAZIONE
Dino Forni
Siamo orgogliosi da persicetani della restituzio-
ne alla cittadinanza degli edifici scolastici resi 
inagibili dal terremoto, e siamo felici che questa 
occasione abbia fatto sì che finalmente tutto sia 
stato messo a norma con interventi che oramai 
da decenni l’Amministrazione trascurava (an-
tincendio, agibilità, normative sulla sicurezza 
ecc..). 
Dopo gli interventi sugli edifici ora bisogna 
guardare a quello che viene svolto al loro inter-
no.  Sono le nostre scuole idonee a far fronte alle 

nuove esigenze della società, alle richieste delle 
famiglie, al futuro dei nostri ragazzi? 
Oggi le esigenze di una buona preparazione al 
mondo del lavoro si impongono sia per chi farà 
un lavoro dipendente sia per chi vorrà intra-
prendere una propria attività. La scuola fa e può 
fare tanto, ma non può fare tutto, per questo il 
Comune deve trovare le risorse per poter aiutare 
gli insegnanti a realizzare progetti interdiscipli-
nari che aiutino i ragazzi nella formazione, nel 
creare le possibilità di provare diverse esperienze 
sia con periodi presso le aziende sia con eventi 
culturali sia mettendo a disposizione strutture 

(musei, biblioteche, archivi ecc.). 
La partecipazione delle famiglie è fondamentale 
sia per segnalare le esigenze sia per il controllo 
dei piani formativi che con la nuova riforma 
potrebbero comprendere anche l’insegnamento 
delle “teorie gender” che noi rifiutiamo.
Persiceto può svolgere un ruolo importante nella 
formazione anche grazie ai nuovi capaci e pro-
fessionali dirigenti dei nostri istituti scolastici 
che sicuramente sapranno affrontare e risolvere 
con innovative iniziative il sempre minor nu-
mero di iscritti a favore degli istituti dei comuni 
confinanti. 
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VICENDA RAZZABONI
Ulisse Serra
Dopo 14 anni di silenzio e vergogna la bonifi-
ca parziale della discarica abusiva “Ex-Razza-
boni” è ancora ferma fino a data da destinarsi. 
Con rammarico ed indignazione abbiamo ap-
preso che i lavori di bonifica sono sospesi per la 
presenza di “frammenti” di cemento-amianto 
nei cumuli da rimuovere, come scriveva 14 
anni fa nei suoi rapporti la Forestale, ma che 
invece è stato sempre smentito da sindaco e tec-
nici. Sdegno perché la notizia è venuta fuori 
durante il Consiglio Comunale aperto del 14 

ottobre, chiesto da noi del Movimento 5 Stel-
le in accordo con le altre forze di opposizione, 
proprio per fare chiarezza. Non sono bastate 
3 interpellanze sulla discarica nel corso dei 
2 consigli comunali di settembre, né avere la 
presidenza della Commissione Ambiente per 
avere notizie ed informazioni più dettagliate. 
Le uniche risposte avute sono state “aspettiamo 
dati ufficiali”, che nessuno conosce e nessuno 
pubblica. Paura e allarmismo nascono proprio 
da questo atteggiamento di scarsa informazio-
ne e di critica feroce nei confronti di chi fa 
domande. L’unica certezza è che un telone 

verde (la famosa area Mise) simboleggia una 
politica scellerata e incivile incurante della 
salute dei cittadini e dell’ambiente. Grazie a 
questa politica la mancata bonifica costa a noi 
contribuenti 800mila euro l’anno di multa da 
parte dell’Unione Europea. Nulla si sa, i lavori 
di bonifica parziale tanto acclamati all’inizio 
sono fermi e chissà quando riprenderanno. Il 
telone verde (l’area Mise) resta a ricordarci lo 
scempio e a farci riflettere sui mille perché e 
sulle mille paure e dubbi che questa ammini-
strazione, malgrado tutti gli esperti convocati, 
non vuole e non riesce a superare.
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Come smaltire le potature

RIFIUTI

Per smaltire le potature ingombranti del proprio 
giardino è ora necessario consegnarle ai Centri 
di raccolta presenti nel capoluogo e a Decima. 
Il materiale viene accettato solo se conferito di-
rettamente dai privati interessati o da imprese di 
manutenzione del verde purché in possesso della 
carta d’identità originale (non fotocopia) e del-
la tessera CdrPass del cittadino produttore degli 
scarti. Se le potature provengono da condomini 
o utenze non domestiche, il responsabile/ammi-
nistratore o l’utenza devono inviare una comuni-
cazione a info@geovest.it almeno 3 giorni prima 
della consegna al Centro di raccolta, indicando 
nome e residenza del condominio o ragione so-
ciale dell’utenza non domestica, nome della ditta 
incaricata al conferimento, quantitativo presun-
to. Si ricordano gli orari di apertura dei Centri di 
raccolta: via Bologna 96/m (entrata da via Muzzi-
nello) lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-
12.30 e 14-17, sabato 8.30-12:30 e 14-18; via 
Nuova, 38/c, Decima lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì 8.30-12.30, sabato 8.30-12.30 e 14-17.
Il servizio di ritiro a domicilio delle potature è 
sospeso ma rimane possibile richiedere il ritiro 
a domicilio e gratuito di materiale ingombrante 
(es. mobili, elettrodomestici) telefonando al Cen-
tro Missionario Persicetano tel. 051.825596.
Queste modifiche alla gestione degli scarti da 
potature sono dovute al progressivo aumento del 

materiale prodotto negli ultimi anni, con conse-
guente incremento dei costi a carico della collet-
tività.
Dal 2012 ad oggi, infatti, le potature sono quasi 
raddoppiate, con una proiezione per l’anno 2015 
di gran lunga superiore alle 3.000 tonnellate ed 
una produzione pro capite di 130 Kg/anno, addi-
rittura superiore al rifiuto indifferenziato. I rami, 
pur essendo elementi del tutto naturali e quindi 
riutilizzabili in natura, se inseriti nel circuito dei 
rifiuti subiscono diversi passaggi di carico/scarico 
e spesso devono percorrere lunghi tragitti per rag-
giungere gli impianti.
Per invertire questa tendenza, in un’ottica di so-
stenibilità ambientale e di riduzione dei costi, è 
innanzi tutto fondamentale adottare alcune buo-
ne pratiche nella gestione dei giardini, limitando 
al minimo le potature e ricorrendo alla cippatura 
sul posto, autonomamente o mediante ditte di 
manutenzione del verde.
Il cippato così ottenuto può essere utilizzato 
come pacciamatura per la base di alberi e siepi 
- nutrendo gradualmente il terreno ed evitando 
così il proliferare di erbe infestanti - oppure nel 
compostaggio domestico. A questo proposito, 
Geovest ha in progetto la concessione in como-
dato d’uso gratuito di cippatori alle famiglie inte-
ressate a sperimentare questa modalità di gestione 
del verde, anche per testare le attrezzature da pro-
porre poi su scala più ampia. L’Amministrazione 
sta organizzando una serata informativa rivolta 
alla cittadinanza sulla gestione del giardino pre-
vista per il 25 novembre alle ore 20.30 nella Sala 
consigliare del Municipio.

Da ottobre Geovest ha sospeso il servizio 
di ritiro a domicilio delle potature e ha 
modificato le modalità di consegna ai centri 
di raccolta. 

Lo sportello è attivo dal 22 settembre presso 
il Comune di Persiceto - Area Servizi Sociali, 
ed è aperto ogni 3° martedì del mese dalle 14 
alle 18.
L’amministratore di sostegno, nominato dal 
Giudice Tutelare del Tribunale, può esse-
re un famigliare, un amico, un conoscente, 
un professionista o anche un cittadino che 
dedica volontariamente parte del proprio 
tempo ad una persona in stato di bisogno.  
Lo Sportello informativo del progetto “So-
stengo” avrà come compiti di far conoscere ai 
cittadini i contenuti della Legge e le procedure 

Nasce lo sportello “Sostengo”

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI
altrepagine

6

Da settembre è attivo, presso il Municipio di 
Persiceto, lo sportello “Sostengo” che offre 
ai cittadini supporto e consulenza sul tema 
dell’amministratore di sostegno.

per richiedere la nomina di un amministratore 
di sostegno e di aiutare gli amministratori di 
sostegno a svolgere al meglio il proprio incari-
co, offrendo supporto e consulenza.
Informazioni e prenotazioni: 051.5288537, 
sostengo@cittametropolitana.bo.it

 SCADENZE TRIBUTI

Ricordiamo che il 16 dicembre scade il termine 
per il saldo della Tasi e dell’Imu mentre la se-
conda rata della Tari deve essere pagata entro 
il 31 dicembre.
A breve sarà disponibile sul sito web il colle-
gamento ad un nuovo programma per il calcolo 
della Tasi che terrà conto delle detrazioni de-

liberate per il 2015; in alternativa è possibile 
richiedere il calcolo all’Ufficio Tributi in piazza 
Cavour 2 (lunedì e mercoledì 8.30-12.30, o su 
appuntamento giovedì 15-18). Info: tributi@co-
munepersiceto.it, tel. 051.6812940. Per la Tari, 
invece, basta far riferimento all’avviso di paga-
mento inviato da Geovest. 

Per far fronte allo stato di emergenza umani-
taria in corso, dovuto all’eccezionale afflusso 
di migranti, il Ministero dell’Interno attra-
verso le Prefetture ha predisposto un Piano 
di distribuzione territoriale che consenta di 
alleggerire la pressione sui centri di acco-

Accoglienza profughi

EMERGENZA UMANITARIA

Come da indicazione della Prefettura per far 
fronte all’emergenza profughi degli ultimi mesi, 
a novembre il comune di Persiceto accoglierà 32 
migranti, in gran parte donne e bambini. 

glienza. Su indicazione della Prefettura di 
Bologna il comune di Persiceto accoglierà 32 
profughi che saranno ospitati nella periferia 
del capoluogo.
Diversamente dalla precedente accoglienza 
del 2014, durante la quale 8 profughi erano 
stati destinati a Persiceto e gestiti dalla coo-
perativa “Lai Momo” per il Comune, i nuovi 
32 migranti, in gran parte donne e bambini, 
saranno gestiti direttamente da una associa-
zione individuata dalla Prefettura.
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Un teatro all’insegna del buon umore

SPETTACOLI

La programmazione di Persiceto prosegue la 
tradizione degli ultimi anni visto il gradimento 
registrato nelle stagioni passate, alternando nomi 
noti della comicità italiana, artisti di spicco a li-
vello internazionale e spettacoli che combinano 
teatro e musica. Giovedì 19 novembre in Teatro 
comunale verrà riproposto a grande richiesta lo 
spettacolo “Ogni martedì alle 18”, con Vito e 
Claudia Penoni. Venerdì 27 e sabato 28 novem-
bre, in esclusiva regionale, seguiranno “Buona-
notte brivido” e “Radio Garage Rock”, due spet-
tacoli della Compagnia Donati e Olesen, trio 

dal respiro internazionale e dallo stile comico-
surreale ispirato alle gag dei film muti. Sabato 
9 gennaio sul palco del Teatro Fanin sarà prota-
gonista Max Giusti con lo spettacolo “Work in 
progress” in esclusiva provinciale, un’esibizione 
- come dice il titolo - che cambia ad ogni data. 
Giovedì 14 gennaio in Teatro comunale sarà la 
volta de Le Sorelle Marinetti con “La famiglia 
canterina”, uno spettacolo brillante con le canzo-
ni popolari negli anni ’40, i balletti, e i personaggi 
classici del varietà. Giovedì 21 gennaio al Teatro 
Fanin si terrà la prima provinciale di “Sogni e bi-
sogni”, commedia di e con Vincenzo Salemme 
ispirata al romanzo “Io e lui” di Alberto Moravia. 
Sabato 6 febbraio in Teatro comunale seguirà la 
prima provinciale di “Comedians”, spettacolo 
storico riproposto in una nuova versione tutta al 
femminile dalla compagnia Stasera non escort. 
In esclusiva provinciale, venerdì 12 febbraio in 

A novembre riparte “TTTXTE - Tre teatri per 
te”, la stagione unificata dei teatri comunali 
di Crevalcore, Persiceto e Sant’Agata. Sui 
palcoscenici di Persiceto si alterneranno 
comicità d’autore e spettacoli con 
protagonista la musica.

A tutto cinema… ma non solo

RASSEGNE

Anche quest’anno il Comune di Persiceto ade-
risce, in collaborazione con il cinema Giada, 
alla rassegna cinematografica promossa dalla 
Cineteca di Bologna del “Cinema Ritrovato. 
Al Cinema - Classici restaurati in prima visio-
ne”.
Dopo il successo della seconda stagione, ha 
infatti ripreso a settembre la distribuzione di 
classici del cinema restaurati dalla Cineteca 
di Bologna e distribuiti sull’intero territorio 
nazionale. Una nuova selezione di capolavori 

senza tempo tornerà sul grande schermo in 
prima visione anche a Persiceto. 
Dopo la proiezione di “Il terzo Uomo” di 
Carol Reed, “Amarcord” di Federico Fellini 
e “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio, 
sono in programma “Salò o le 120 giorna-
te di Sodoma” (17 e 18 novembre - vietato 
ai minori di 18 anni) di Pier Paolo Pasolini 
(nel 40° anniversario della morte di Pasolini, il 
nuovo restauro della versione integrale 
presentato al “Festival Venezia Classi-
ci” e vincitore del Leone d’Oro) e in 
date da destinarsi, fra gennaio e mag-
gio, “Il grande dittatore” di Charlie 
Chaplin, “Nosferatu” di Friedrich 
Wilhelm Murnau, “Il gabinetto del 
dottor Caligari” di Robert Wiene, 
“Rocco e i suoi fratelli” di Luchino 
Visconti con Alain Delon. 
La tradizionale rassegna “Film&Film” 
propone invece i migliori titoli dei film 
da poco nelle sale: il 10 e 11 novembre 
è in programma “Life” di Anton Cor-
bijn con Robert Pattinson sulla vita di 

Comune e Cinema Giada propongono anche 
quest’anno la rassegna “La magia del grande 
schermo”, un grande contenitore di cinema 
e non solo. Oltre alla tradizionale rassegna 
“Film&Film” che propone titoli d’essay di 
recente uscita, verrà riproposta la rassegna 
della Cineteca di Bologna “Il cinema ritrovato. 
Al cinema” con gradi film del passato in 
versione restaurata - novità di quest’anno 
- “L’aperitivo ritrovato al cinema”, un 
abbinamento fra cinema e gastronomia a cura 
dei ristoratori persicetani. 

Teatro comunale “Il Signor G e l’amore” con-
tinua l’approfondimento del Teatro canzone di 
Giorgio Gaber con monologhi e brani a tema in-
terpretati da Rossana Casale accompagnata da 
pianoforte, sax e contrabbasso. Venerdì 11 mar-
zo, sempre in esclusiva provinciale, il Teatro co-
munale ospiterà “Il nostro Enzo… Ricordando 
Jannacci”, dove il repertorio del cantautore sarà 
proposto in una veste inedita da Moni Ovadia. 
In chiusura di stagione torna, a grande richiesta 
e in esclusiva regionale, la Rimbamband con lo 
spettacolo “Comic soon”, un misto di talento 
musicale e comicità senza pause per rievocare la 
magia di tante colonne sonore cinematografiche.
Il prezzo dei biglietti varia a seconda dello 
spettacolo. Sono previste diverse formule di 
abbonamento, a 3, a 5, a 6 o a 9 spettacoli e 
anche formule miste con spettacoli a scelta dai 
cartelloni dei teatri di Crevalcore e Sant’Agata.   

Biglietti e abbonamenti sono in vendita presso 
la biglietteria del Teatro il mercoledì e il saba-
to dalle 10 alle 12.30 e il giovedì e il venerdì 
dalle 16 alle 19; per date alternative è possibile 
scrivere a  inventatempo@libero.it  o telefona-
re alla biglietteria negli orari di apertura (tel. 
051.825022). 
Il cartellone prevede, com’è tradizione, anche la 
rassegna di teatro dialettale.
Info: Teatro Fanin, tel. tel. 051.821388,
www.cineteatrofanin.it.

James Dean e sulla sua amicizia con il fotogra-
fo Dennis Stock; il 24 e 25 novembre “Viva la 
sposa” di Ascanio Celestini con Alba Rohrwa-
cher, che fotografa l’Italia contemporanea at-
traverso le storie di tanti personaggi diversi; 
l’1 e 2 dicembre “The Lobster” di Giorgios 
Lanthimos con Colin Farrel e Lea Seydoux, 
su un mondo futuro in cui è vietato rimanere 
single dopo i 45 anni pena l’esser trasformati 

in animali e il 15 e 16 dicembre “Mustang” 
di Deniz Gamze Erguven, dedicato alla storia 
di 5 ragazze adolescenti in Turchia.
Le proiezioni di “Life”, “Salò o le 120 gior-
nate di Sodoma” e “The lobster” saranno 
precedute da “L’aperitivo ritrovato. Al cine-
ma”: dalle ore 20 alle 21 nel foyer del Cine-
ma Giada sarà possibile gustare un delizioso 
aperitivo a tema, rispettivamente ispirato alla 

cucina americana, francese e greca, 
preparato da Bar Venezian, Il Caffè 
di Checco, Caffè al Teatro, L’Officina 
del Gusto, Enoteca di Sant’Apollinare, 
Grassagallina, Trattoria Piazzetta, An-
tica Drogheria Bergamini Duilio.
Le proiezioni della rassegna si tengono 
il martedì e mercoledì, con spettacolo 
unico al Cinema Giada, in circonval-
lazione Dante 54, tel. 051.822312; 
biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5,00 
(anziani, militari/ragazzi, Carta gio-
vani, soci Coop), abbonamenti a 5 
film € 20,00, Aperitivo più cinema € 
10,00.

TEATRO COMUNALE
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La miglior trattoria d’Italia? È a Persiceto

L’ECCELLENZA NEL PIATTO

di 30 anni di mestiere. Mi preme sottolineare 
anche il rigoroso percorso che ha portato alla 
scelta finale: si è partiti dalle trattorie segnalate 
nelle migliori guide gastronomiche, parliamo 
di 2000 locali, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, 
che poi sono stati selezionati fino ad arrivare 
ad una rosa di 10. Fra i criteri di valutazione 
sono stati inseriti la valorizzazione della cucina 
tradizionale locale, la durata dell’attività risto-
rativa e l’utilizzo dei prodotti del territorio. 
Tradizione, prodotti del territorio e stagio-
nalità sono infatti le basi sulle quali da anni 
costruiamo il nostro menù. Sul Gambero Rosso 
siamo invece presenti da 25 anni, da quando 
è partita la prima menzione. La conferma ci fa 
molto piacere perché non è assolutamente un 
risultato scontato, anche in questo caso le va-
lutazioni sono basate su minimo tre schede di 
giudizio fatte nel corso dell’anno; infatti nella 
guida ci sono spesso nuovi arrivi, fuoriuscite o 
cambi di valutazione”.

Lei fa parte anche dell’associazione “Chef 
to chef - Emilia Romagna Cuochi”, ci spie-
ga di cosa si tratta?
“Siamo 50 cuochi e quindi 100 mani che la-
vorano per rappresentare al meglio la regione 
a livello sia di tradizione che di innovazione: 
sono molto onorato di fare parte di questa as-
sociazione. A settembre abbiamo partecipato 
ad Expo con il progetto “L’Emilia Romagna in 

La sua cucina si basa sulla riproposizione di 
ricette tipiche del nostro territorio, quanto 
Persiceto c’è nel vostro menù?
“C’è tanto Persiceto nelle nostre ricette. Pren-
diamo il ragù ad esempio: ho girato la campa-
gna, ho intervistato le nonne e ho chiesto le loro 
ricette. Così è nato il mio ragù di cortile, povero 
di materie prime ma ricco di sapore, che utilizza 
anche le frattaglie e che rispecchia veramente la 
tradizione del territorio. Un altro esempio sono 
i tortellini conditi con la panna di affioramento 
del latte: per alcuni è un’eresia ma già nell’ ‘800 
nelle campagne chi aveva la fortuna di avere 
un caseificio, o chi ci lavorava e veniva paga-
to in natura, mangiava i tortellini tirati su dal 

Si è recentemente svolta a Firenze la 
presentazione della guida de l’Espresso 
“Ristoranti d’Italia 2016” che raccoglie i 
nomi di punta della ristorazione made in 
Italy. Per l’occasione sono stati annunciati 
i nuovi riconoscimenti della prestigiosa 
pubblicazione diretta da Enzo Vizzari: accanto 
al trionfo dello chef Massimo Bottura, che 
quest’anno con la sua “Francescana” di 
Modena ha ottenuto il massimo punteggio 
di 20/20 (mai raggiunto prima da un 
ristorante), anche Persiceto è balzata agli 
onori della cronaca grazie al premio nazionale 
“Miglior trattoria dell’anno” consegnato 
a Franco Cimini dell’ “Osteria il Mirasole”. 
Dopo questo importante riconoscimento, 
abbiamo incontrato il titolare della trattoria 
persicetana per scoprire quanto c’è di 
Persiceto in questo premio.

viaggio verso Expo”. Una volta arrivati a Mila-
no abbiamo tirato una sfoglia di 66 metri in-
sieme a 35 sfogline (le mariette della Casa Ar-
tusi di Forlimpopoli) che è stata poi riempita 
con tanti ripieni diversi, un piatto simbolico, 
fatto di sfoglia, elemento che unisce l’Emilia 
e la Romagna ma anche di tanti cuori diversi 
quanti quella della nostra tradizione culinaria 
regionale”.

Lo chef Massimo Bottura ha dichiarato che 
il Mirasole è la sua trattoria preferita. Che 
rapporti professionali avete?
“Oltre ad essere il presidente dell’associazione 
Chef to chef, Bottura è cliente ed amico del 
Mirasole da più di 20 anni, nonostante lui 
faccia una cucina completamente diversa dalla 
mia; io mi dedico ai piatti della tradizione, lui 
parte dalla tradizione ma per arrivare all’inno-
vazione. Un aneddoto che mi piace ricorda-
re è accaduto in occasione dei festeggiamenti 
dei suoi 50 anni: dopo avermi chiamato per 
preparare il pranzo a casa sua, a fine festeggia-
menti, sapendo che il mio locale non ha rice-
vuto le famose stelle Michelin, mi ha chiamato 
e mi ha detto «Franco vieni qui, questa intanto 
te la do io» e mi ha disegnato una stella sulla 
giacca da cuoco”.TAGLIATELLE AL RAGÙ DI CORTILE

Nelle motivazioni del premio “Miglior trat-
toria dell’anno” leggiamo che è stato dato 
“alla trattoria che più si è distinta per il ri-
spetto della cucina locale di tradizione” ed 
è recente anche la notizia della conferma 
dei “tre gamberi” dati al Mirasole nell’ulti-
ma edizione della guida ai ristoranti d’Italia 
“Gambero Rosso”. Come sono stati rag-
giunti questi prestigiosi risultati?
“Il riconoscimento come Miglior trattoria lo 
ritengo un premio alla carriera perché è frutto 

 CHI È FRANCO CIMINI

Abruzzese di nascita ma emiliano d’adozione, a quat-
tro anni si è trasferito con la famiglia a Castelfranco 
Emilia e nel 1989, appena ventiduenne, ha aperto a 
Persiceto “L’Osteria del Mirasole”, locale che prende 
il nome dal quartiere in cui si trova, la “Contrada Mi-
rasole” appunto, dove già negli anni ’30 esisteva una 
trattoria gestita dalla persicetana Emma Benazzi in 
Maccaferri. Oltre ad aver ottenuto vari riconoscimen-
ti, fa parte dell’associazione “Chef to Chef - Emilia 
Romagna Cuochi”, nata per favorire l’evoluzione della 
gastronomia regionale e la sua affermazione a livello 
nazionale ed internazionale. Da diversi anni è sposato 
con Anna Caretti, la cui famiglia gestisce un’azienda 
agricola a ciclo chiuso: un’unione sentimentale ma 
anche professionale e gastronomica. Le materie pri-
me di qualità, la ricerca e la curata riproposizione dei 
piatti della tradizione formano insieme il vero cuore 
del Mirasole.
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RISTORAZIONE PERSICETANA

Già da alcuni anni alcuni ristoratori persicetani 
stanno lavorando insieme all’associazione turi-
stica Pro Loco alla manifestazione “Galà del Gu-
sto” che a fine giugno propone una cena di gala 
allestita in piazza del Popolo durante la quale gli 
ospiti possono degustare i migliori piatti della 
cucina persicetana, da quelli legati alla tradizio-
ne a quelli più sperimentali ed innovativi.
Recentemente poi è nato “L’aperitivo ritrova-
to. Al cinema” che viene curato da alcuni bar, 
enoteche e ristoranti di Persiceto ed offerto dalle 
20 alle 21 nel foyer del Cinema Giada prima di 

La ristorazione persicetana è in fermento: 
oltre ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti 
dall’”Osteria Il Mirasole” non mancano premi 
e segnalazioni ricevuti da chef e strutture. 
Al di là delle singole eccellenze i ristoratori 
persicetani lavorano spesso assieme in 
manifestazioni di valorizzazione del territorio 
come “Il galà del gusto” e “L’aperitivo 
ritrovato. Al cinema”.

brodo e conditi con questa crema. Posso dire 
di essere stato il primo a sdoganare il tortellino 
alla panna, che fino a poco tempo prima era im-
proponibile. A dire il vero il dibattito è ancora 
acceso… ma noi abbiamo le nostre ragioni per 
difenderlo”.
 
Che materie prime usa per riproporre la tra-
dizione e da dove vengono?
“L’80% dei prodotti che usiamo proviene dall’a-
zienda agricola di famiglia di mia moglie Anna, 
titolare insieme a me del locale: latticini freschi 
e parmigiano vengono da lì, così come i salumi 
e le carni sia di bovino che di suino. Mi pia-
ce usare anche le frattaglie: oltre alla questione 
del gusto e del ritorno al ricordo di famiglia, al 
comfort food, mi piace l’idea di non sprecare nul-
la, di poter utilizzare quasi tutto della carne di 
un animale, dal taglio di prima scelta a quello 
più povero ma gustoso. L’azienda agricola di cui 
sto parlando è a 900 metri in linea d’aria dal ri-
storante quindi non stiamo parlando nemmeno 
di km 0 ma di qualcosa di ancora più vicino. 
Frutta e verdura li prendiamo da produttori lo-
cali e secondo stagionalità. I dolci con le fragole 
finiscono quando in campagna non ci sono più 
e niente ananas in menù, siamo il paese del pe-
sco quindi in estate avanti con le pesche e in 
inverno con le mele!”.

Com’è il rapporto con i suoi colleghi di Per-
siceto?
“Io adoro questa cittadina, pur essendo abruzze-
se mi sento ambasciatore di Persiceto e del suo 
territorio. Il mio rapporto con i colleghi è otti-
mo, già da alcuni anni con alcuni di loro stiamo 
proponendo il Galà del Gusto, lodevole inizia-
tiva che però penso debba evolvere e diventare 
un’occasione per portare a tavola, in piazza a 
Persiceto, non solo i persicetani ma anche chi 
viene da fuori; deve diventare un appuntamento 
per far conoscere le nostre eccellenze enogastro-
nomiche che sono tante e di ottima qualità”.

Cosa bolle in pentola?

alcune proiezioni scelte (vedi i prossimi appun-
tamenti nell’articolo a pag. 7) con un biglietto 
cumulativo di ingresso che contempla degusta-
zioni a tema e cinema di qualità.
Persiceto è infatti terra di eccellenze culinarie 
e non solo al maschile. Oltre a Franco Cimini 
dell’Osteria “Il Mirasole” (vedi intervista a fian-
co), nell’ultima edizione della guida dell’Espresso 
è stato menzionato fra le new entry dei locali in 
provincia il ristorante “Grassagallina” di Daniele 
Girotti, che unisce libri e cucina: in questo caso 
la chef è la persicetana Chiara Nicoli. In prima-
vera poi Clelia Guidotti è stata selezionata per 
rappresentare l’Emilia Romagna all’Expo nella 
Coppa delle Regioni. Clelia d’altra parte è figlia 
d’arte: il papà è Maurizio Guidotti, che dopo 
aver lavorato nei più prestigiosi hotel e aver 
lavorato per importanti aziende, istituzioni e 
famiglie d’Italia, ha recentemente aperto “L’Of-
ficina del Gusto”. Il locale, gestito dall’intera 
famiglia, offre tante specialità, dai primi piatti 
alla pasticceria alla panificazione. Guidotti ha 
un curriculum ricchissimo ed è stato insignito 
con numerosi e importanti premi tra cui nel 
2011 la medaglia d’oro World Cup Lussemburgo 
nella pasticceria da ristorazione e nel 2013 è sta-
to campione del mondo, raggiungendo il primo 
posto con la squadra italiana alla Sigep Golden 
Bread Cup.
Accanto ai premi più prestigiosi il territorio per-
sicetano ospita poi realtà gastronomiche stori-
che di grande interesse.
Il ristorante “Il Giardinetto” ad esempio nasce 
nel 1905 con Erminia Golfieri, che affiancata 
dal figlio Aldo lancia un’attività ristorativa fa-
mosa per tortellini, tagliatelle, arrosti e bolli-
ti che verrà poi tramandata in famiglia fino ai 
giorni nostri; attualmente siamo arrivati alla 
quarta generazione con la gestione di Nicoletta 
Guerzoni.
Il 1924 è invece l’anno di fondazione del-
l’“Antica Drogheria Duilio Bergamini” che 
lo scorso anno ha festeggiato il 90° di attività. 
Ancor oggi conserva il fascino della bottega di 
inizio ‘900 e continua la tradizione dell’osteria 
a pane, vino e salame, cui si aggiungono le ta-
gliatelle al prosciutto e la produzione di torte e 
biscotti artigianali accompagnati da un imman-
cabile bicchierino di rosolio.
Anche a San Matteo della Decima si trovano due 

locali storici come l’“Antica Trattoria Bonasoni” 
e “La piccola Venezia” che risale agli anni ‘20.
Nella campagna di Tivoli troviamo poi il risto-
rante “Antheros” gestito da una cooperativa che 
impiega disabili e lo storico ristorante “Marche-
sini”, mentre in quella verso Castelfranco Emi-
lia l’agriturismo “La Crocetta” e a Le Budrie il 
ristorante “San Bartolo”.
Accanto ai locali storici sono sorti negli ultimi 
anni altri ristoranti come “Sorsi Morsi”, “Villa 
Rosa”, “Fresco” che coniugano la buona gastro-
nomia e la gestione di eventi, la “Trattoria la 
Piazzetta” nella suggestiva cornice di piazza Bet-
lemme e la trattoria “Dal Piccolo” negli storici 
spazi dell’ex ristorante “Bertoldo”.
Oltre alla gastronomia che esalta i piatti della 
tradizione emiliana nel territorio persicetano 
non manca la cucina a base di pesce che si può 
gustare presso i ristoranti “Al Marinaio”, “Clau-
dia”, “Al Cannon de San Zvan”, “La Locanda” e 
“Oceano Sea Restaurant”.
Ma l’elenco non finisce qui perché Persiceto 
ospita tantissimi bar, pizzerie, tavole calde, eno-
teche e locali di cucina etnica: sul sito del comu-
ne, nella sezione “La città e dintorni” è possibile 
consultare l’elenco completo di tutte le attività 
ristorative.

TORTELLINI ALLA CREMA DI LATTE MAURIZIO E CLELIA GUIDOTTI

CHIARA NICOLI E DANIELE GIROTTI



I prossimi appuntamenti

AGENDA

l Martedì 10 e mercoledì 11 novembre
ore 20, cinema Giada, “L’aperitivo ritrova-
to al cinema”, aperitivo a tema e a seguire 
(ore 21) proiezione del film “Life”.
l Giovedì 12 novembre
ore 20.30, sala proiezioni di Palazzo SS. Sal-
vatore, proiezione del film “Birdman” a cura 
dell’associazione L’altra visione.
l Venerdì 13 novembre
ore 20.30, sala proiezioni di Palazzo SS. Sal-
vatore, “Criminalità organizzata e crimi-
ni contro gli animali” incontro a cura del 
Nuovo Rifugio di Amola.
l Venerdì 13 novembre
ore 21, Teatro Fanin, “Cremonini e Ciava-
rella e la musica dei due mondi” tappa del 
tour “Voce e piano”.
l Sabato 14 novembre
ore 16.30, Biblioteca “G.C. Croce” sezione 
ragazzi, “Cammina manina”, letture per 
bambini di 2-3 anni.
l Sabato 14 novembre
ore 21, Teatro Fanin, “Mamma mia - live 
show”, spettacolo musicale con la “Compa-
gnia delle MoRe”.
l Domenica 15 novembre
ore 17, sala proiezioni di Palazzo SS. Salvato-
re, proiezione del film “Dragon Trainer 2” a 
cura dell’associazione L’altra visione.
l Domenica 15 novembre
ore 16.30, Teatro Fanin, “L’apprendista 
stregone”, spettacolo per bambini con la 
compagnia Fantateatro.
l Martedì 17 e mercoledì 18 novembre
ore 20, cinema Giada, “L’aperitivo ritrovato 
al cinema”, aperitivo a tema e a seguire (ore 
21) proiezione della versione restaurata del 
film “Salò o le 120 giornate di Sodoma”.
l Martedì 17 e mercoledì 18 novembre
ore 21, teatro Fanin, “Un po’ di me (gene-
si di un comico)”, spettacolo di Giuseppe 
Giacobazzi.
l Giovedì 19 novembre
ore 21, Teatro comunale, “Ogni martedì 
alle 18”, spettacolo con Vito e Claudia Pe-
noni.
l Giovedì 19 novembre
ore 20.30, sala proiezioni di Palazzo SS. Sal-
vatore, proiezione del film “Lincoln” a cura 
dell’associazione L’altra visione.

l Sabato 21 novembre
ore 10, sala consiliare del Municipio, con-
vegno “Una porta aperta su Odoardo 
Lodi” (vedi box a lato).
l Sabato 21 novembre
ore 17, Decima, Biblioteca “R. Pettazzoni”, 
“Piccolo grande Bubo”, lettura per bam-
bini da 0 a 3 anni.
l Domenica 22 novembre
ore 16, Teatro Comunale, “Mei zitela che 
maridé”, spettacolo di teatro dialettale con 
la Compagnia del Corso.
l Domenica 22 novembre
ore 17, sala proiezioni di Palazzo SS. Salva-
tore, proiezione del film “Home: a casa” a 
cura dell’associazione L’altra visione.
l Martedì 24 e mercoledì 25 novembre
ore 21, cinema Giada, proiezione del film 
“Viva la sposa” per la rassegna Film&Film.
l Venerdì 27 novembre
ore 21, Teatro comunale, “Buonanotte 
brivido”, spettacolo con la Compagnia Do-
nati e Olesen.
l Sabato 28 novembre
supermercati aderenti del territorio, 18ª 
giornata nazionale della Colletta alimen-
tare. Info: www.bancoalimentare.it
l Sabato 28 novembre
ore 16.30, Biblioteca “G.C. Croce” sezione 
ragazzi, “Sembra questo, sembra quello”, 
letture per bambini di 3-4 anni.
l Sabato 28 novembre
ore 21, Teatro comunale, “Radio Garage 
Rock”, spettacolo con la Compagnia Dona-
ti e Olesen.
l Domenica 29 novembre
ore 16, via Rocco Stefani, pomeriggio di 
letture e musica a cura della sezione locale 
dell’Udi (Unione Donne in Italia) in occa-
sione della Giornata internazionale per eli-
minazione violenza contro le donne.
l Domenica 29 novembre
ore 16.30, Teatro Fanin, “Il principe ra-
nocchio”, spettacolo per bambini con la 
compagnia Fantateatro.
l Martedì 1 e mercoledì 2 dicembre
ore 20, cinema Giada, “L’aperitivo ri-
trovato al cinema”, aperitivo a tema e a 
seguire (ore 21) proiezione del film “The 
lobster”.
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l Venerdì 4 dicembre
ore 21, Teatro Fanin, “Pop rock di clas-
se”, spettacolo musicale con la “PT Elec-
tric Band”.
l Sabato 5 dicembre
ore 21, Teatro Fanin, “Cenerentola”, 
spettacolo di danza con la compagnia “Jeni 
Dance Company”.
l Sabato 5 dicembre
ore 9, piazza Garibaldi, in occasione 
del  71° anniversario del  Rastrellamento 
di Amola, Le Budrie e Borgata Città par-
tenza del pullman per la commemorazione 
presso i cippi nelle località; seguirà saluto 
dell’Amministrazione nella Sala Consiliare 
del Municipio.
l Domenica 6 dicembre
ore 16, Teatro Comunale, “Turner a cà”, 
spettacolo di teatro dialettale con la Com-
pagnia Gloria Pezzoli.
l Venerdì 11 dicembre
ore 20.30, sala proiezioni di Palazzo SS. 
Salvatore, “Animali in città: alleanze e 
convivenze con gli animali non uma-
ni” incontro a cura del Nuovo Rifugio di 
Amola.

l Sabato 12 dicembre
ore 15.30, Decima, Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, laboratorio creativo “Natale in bi-
blioteca”.
l Sabato 12 dicembre
ore 16.30, Biblioteca “G.C. Croce” sezio-
ne ragazzi, “Vieni a leggere con me?”, let-
ture per bambini.
l Sabato 12 dicembre
ore 21, Teatro Fanin, I Panpers in “Quasi 
esauriti”, spettacolo comico.
l Martedì 15 e mercoledì 16 dicembre
ore 21, cinema Giada, proiezione del film 
“Mustang” per la rassegna Film&Film.

 “UNA PORTA APERTA SU ODOARDO LODI”

Sabato 21 novembre alle ore 10 nella sala 
consiliare del Municipio si terrà il convegno 
“Una porta aperta su Odoardo Lodi”, in oc-
casione del centenario della morte (23 no-
vembre 1915) di una figura importante per la 
storia di Persiceto, di cui è stato sindaco dal 
1907 al 1912.
L’iniziativa sarà l’occasione per approfon-
dire diversi aspetti, non solo la sua attivi-
tà di sindaco: l’Uomo verrà rievocato dallo 
scrittore Maurizio Garuti, il ruolo di Politico  
sarà analizzato da Massimo Morisi, presi-
dente del corso di studi di Scienze politiche 
presso l’Università di Firenze, l’Amministra-
tore sarà ricordato da Antonio Nicoli, a sua 
volta sindaco di Persiceto dal 1986 al 1995 
e, a conclusione, il consigliere comunale Pa-
olo Grandi illustrerà documenti riscoperti 

di recente nell’archivio storico. Introduce il 
sindaco Renato Mazzuca, modera l’assessore 
alla Cultura Dimitri Tartari.
Al termine del convegno verrà posta una tar-
ga commemorativa presso la casa natale di 
Odoardo Lodi, in via Roma (palazzo dell’ex 
ospedale).

 CARNEVALE 2016

Sono ormai ufficiali le date delle due edizioni 
del Carnevale 2016 che si terrà a Persiceto e 
a Decima: domenica 7 e 14 Febbraio si terrà la 
128a edizione del Carnevale di San Matteo del-
la Decima mentre il 14 e il 21 febbraio si terrà 
il 142° Carnevale storico persicetano.

www.carnevaledidecima.it
www.carnevalepersiceto.it



Aido Decima
Domenica 8 novembre ore 10-18 punto in-
formativo Aido e Avis in piazza Fratelli Cervi 
in occasione della festa di San Martino. Possi-
bilità di iscrizione all’Aido anche tutti i primi 
martedì del mese al piano terra del Centro ci-
vico ore 9-11 oppure presso le segretarie dei 
dottori.

Avis Persiceto
Distribuzione di Stelle di Natale dal 5 all’8 di-
cembre in piazza del Popolo ore 9-12 e 15-18. 
Il ricavato sarà devoluto a BolognAil (associa-
zione italiana contro leucemie-linfomi e mie-
loma) per lo studio delle malattie del sangue e 
per l’assistenza dei malati di leucemia.
Info: tel. 051.6871611 mercoledì e domenica 
ore 11-12, cell. 347.7965736,
sangiovanniinpersiceto@avis.it

Echoes
Il mercoledì e giovedì ore 14-19, in via del 
Guercino 19 a Decima, si tiene basslab.it™, 
laboratorio specialistico per bassisti e contrab-
bassisti. Info: cell. 333.8342438,
info@basslab.it, www.basslab.it

Guide e Scouts d’Europa - Fse
Sono ancora aperte le iscrizioni, in particolare 
per ragazze e ragazzi dagli 11 anni. Attività il 
sabato e la domenica pomeriggio a Persiceto.
Info: tel. 377.2602329,
pattugliar@libero.it,
pagina Facebook “scout.sangio.persiceto” 

Gruppo Alpini
Domenica 29 novembre ore 9.30 in piazza 
Garibaldi Festa di Santa Barbara: onori alla 
bandiera, al gonfalone, ai caduti di tutte le 
guerre, corteo al cimitero e deposizione coro-
na. Info: cell. 340.5723370.

Gruppo Novantasette Arts
Prossime mostre in corso Italia 152 (ore 10-
12 e 16-19): dal 14 al 26 novembre personale 
della pittrice Rezida Bashirova; dal 28 novem-
bre al 10 dicembre personale del pittore Ro-
berto Boldrini.
Info: tel. 328.2261741, 051.821798
(ore ufficio), www.97arts.sitonline.it 
 
Insieme per conoscere
Da mercoledì 11 novembre presso il planeta-

rio corso di astronomia “L’universo è vicino: 
alla scoperta del sistema solare” (4 incontri ore 
16-18).
Martedì 17 novembre ore 19 presso “Tratto-
ria Dal Piccolo” cena con conferenza “Buono 
come il pane. Storia della panificazione dal 
Neolitico alla pizza”.
Info: via Rambelli 14 il mercoledì ore 10-12,
insieme.plevi@gmail.com

Polisportiva Libertas Decima
sezione pallamano 
Fino a maggio corso di avviamento allo sport 
e corso minihandball rivolto ai bambini del-
la scuola primaria: martedì e giovedì presso 
la palestra “Mameli” del capoluogo per classi 
prime e seconde, mercoledì e venerdì presso 
la palestra “Mezzacasa” di Decima per classi 
quarte e quinte.
Info: cell. 338.3443678,
www.pallamanodecima.it

Scuola di musica “Leonard Bernstein” 
Domenica 20 dicembre ore 17 in Teatro co-
munale concerto di Natale con allievi e inse-
gnanti della scuola. Info: cell. 339.3466935,

www.scuolabernstein.it,
circoloarcileonardbernst@tin.it 

Vis Basket
L’associazione promuove l’iniziativa “Mamma 
non lasciarmi annoiare, portami a basket dove 
posso giocare” presso il palazzetto sportivo di 
via Castelfranco e le palestre dell’Isis “Archi-
mede” sezioni tecnica e liceo: corsi di playball, 
babybasket, minibasket e basket per bambini 
dai 5 ai 18 anni con possibilità di lungo perio-
do di prova gratuito. Info: cell. 335.6569682,
vispersiceto@hotmail.com  

Wwf Bologna Metropolitana
Sabato 21 novembre ore 21 in Teatro comu-
nale spettacolo musicale con la partecipazione 
dell’orchestra d’archi “Arcopolis” della Scuola 
di musica “Leonard Bernstein”, il coro “The 
Gospelican Choir” e la band “Ensemble off” 
per raccogliere fondi a favore del progetto “I 
canneti” alle Vasche di Tivoli-Manzolino. Pre-
vendita biglietti sabato 16 e mercoledì 18 no-
vembre ore 10-12 nel foyer del teatro.
Info: cell. 349.4002116,
wwf.terredacqua@gmail.com 
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 MUSEI - APPUNTAMENTI D’AUTUNNO
MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA
Laboratorio dell’insetto
via Marzocchi 16, domenica ore 15.30
8 novembre Insetti spaventevoli: quando serve ave-
re paura e quando no - special guest il Ragno vespa
15 novembre Visita guidata al Laboratorio 
dell’Insetto
22 novembre La vita meravigliosa delle api
29 novembre Insetti e tv: scopriamo verità e bugie 
sugli insetti in tv
6 dicembre Visita guidata al Laboratorio dell’In-
setto
13 dicembre L’albero di Natale più insettoso che 
c’è! Prepariamo insieme l’albero
20 e 27 dicembre chiuso

FisicLab
via Guardia Nazionale 15, giovedì ore 21
12 novembre, Strani fenomeni ottici  
26 novembre, Risparmio energetico, Fisica in casa 

Planetario
Domenica 8 novembre, ore 15.30
I protagonisti del cielo: la Luna, attività per bam-
bini e ragazzi dai 7 anni
Venerdì 13 novembre, ore 21
Astrologia, non è vera… ma ci credono!        
Domenica 15  novembre, ore 15.30
La Terra dallo Spazio: il meraviglioso pianeta blu, 
attività per bambini e ragazzi dai 7 anni
Venerdì  20  novembre, ore 21
Le più belle immagini del Telescopio Spaziale 
Hubble 
Domenica 22  novembre, ore 15.30
E le stelle stanno a guardare: la magia del firma-
mento si racconta, letture animate e proiezione 
del cielo per bambini dai 6 anni
Venerdì 27 novembre, ore 21
Cosmic jazz: musica... sotto le stelle!
Domenica 29 novembre, ore 15.30
Esperimenti volanti, attività per bambini dai 5 

anni 
Venerdì 4 dicembre, ore 21 
Kilimanjaro, proiezione foto di viaggio (ingresso 
gratuito)
Domenica 6 dicembre, ore 15.30
Niente trucchi è solo scienza: piccoli scienziati al 
lavoro, attività per bambini dai 7 anni 
Venerdì 11 dicembre, ore 21
In viaggio intorno al Sole: le Comete
Domenica 13 dicembre, ore 15.30
La luce della notte: storie e leggende che accendono 
la fantasia, letture animate e proiezione del cielo 
per bambini dai 6 anni
Venerdì 18 dicembre, ore 21
130 mila antenne alla scoperta dell’Universo
Domenica 20 dicembre, ore 15.30
Il cielo di Natale: stelle, pianeti e costellazioni

Info: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org
www.museocieloeterra.org

MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE
Sabato 14 novembre, ore 10
Municipio, androne al primo piano
Inaugurazione della mostra “Il cibo degli dei. L’a-
limentazione nel mondo antico” che resterà aperta 
fino alla fine di febbraio. Orari: da lunedì a sabato 
8.30-13.30, martedì e giovedì 8.30-18.30.
Presso il Museo, corso Italia 163 (porta Garibaldi)
Laboratori gratuiti per bambini tra 6 e 11 anni
Domenica 22 novembre, ore 17-19
Una giornata al castello! Partendo dalla lettura di un 
racconto sarà possibile scoprire come si viveva in 
un antico castello e cimentarsi in divertenti giochi 
medievali.
Domenica 20 dicembre, ore 17-19
Un presepe d’argilla. Come nasce la tradizione del 
presepe? Aspettando il Natale, costruiamo un pre-
sepe con l’argilla.
Info: tel. 051.6871757 maa@caa.it
www.museoarcheologicoambientale.it



A partire dal 5 novembre, il martedì e il 
giovedì dalle ore 14.45 alle 16.15 il gruppo 
socio-educativo “Ballotta” proporrà ai ragaz-
zi dagli 11 ai 14 anni assistenza gratuita nei 
compiti scolastici e nel metodo di studio. Nei 
mesi successivi verranno inoltre organizzati 
laboratori specifici con la collaborazione delle 
associazioni Altre Terre, Comitato Tvb Qua-
quarelli, A Piedi Scalzi, Giochi e Parole, L’Altra 
Visione, Einstein 38. 
Il laboratorio di inglese prevede il potenzia-
mento delle capacità “listening & speaking”, 
attraverso ascolto di canzoni, esercitazioni alla 
comprensione e per gestire conversazioni, ap-

profondimento sui diversi aspetti delle culture 
anglofone. Il laboratorio di fotografia consiste 
in 10 incontri (indicativamente il martedì ore 
18-19 da gennaio) per ripercorrere la storia 
della fotografia, dalla pellicola al digitale, e 
sperimentare insieme; comprende un’uscita di 
gruppo e una mostra delle opere realizzate. Un 
altro laboratorio è dedicato alla storia del cine-
ma e all’analisi del linguaggio cinematografico 
attraverso la visione di film. Infine un labora-
torio integrerà alimentazione e sport: quattro 
incontri, aperti anche ai genitori, per imparare 
a preparare spuntini e merende con ingredien-
ti ad alto valore nutrizionale (verdure, frutta, 
legumi, cereali, frutta secca) e per tenersi in 
forma con la ginnastica Kettlebell Training. La 
partecipazione ai laboratori è gratuita, per al-
cuni è richiesta solo la quota associativa.
Info e iscrizioni: associazione Quore,
info@associazionequore.com,
cell. 346.7278156.

A inizio novembre riapre il Centro Giovani 
in via IV novembre 10, con attività ludiche e 
ricreative e assistenza nei compiti scolastici 
per chi frequenta la scuola media a cura 
del gruppo socio-educativo “Ballotta” in 
collaborazione con associazioni del territorio.

TEMPO LIBERO

 “Ballotta” al Centro Giovani

 SARA E ALESSANDRO DA PERSICETO A “TU SI QUE VALES”
Sara Bernardoni, 9 anni di San 
Giovanni, e Alessandro Lauri, 10 
anni di Sant’Agata, sono i due 
piccoli concorrenti che lo scorso 
ottobre si sono esibiti sul palco di 
“Tu Si Que Vales”, il talent show 
di Canale 5 in onda in prima se-
rata con Maria De Filippi, Gerry 
Scotti, Rudy Zerbi e Mara Venier 
come giudice popolare.
I due giovani ballerini di hip hop 
- allievi della “Street Dance Scho-
ol” di Persiceto diretta da Fede-
rica Guerra - si sono distinti per 
bravura e simpatia ottenendo il 
sì dei tre giudici ed il 100% dei 
consensi del pubblico.

A Persiceto 16 studenti tedeschi 

per il progetto “Erasmus+”

FORMAZIONE

Il progetto è nato in seguito agli incontri tra 
alcuni docenti dell’Isis Archimede e della Wer-
ner Siemens Von Schule di Wetzlar che si sono 
attivati per elaborare un progetto che potesse 
accedere ai finanziamenti europei per l’azione 
“Ka2 Erasmus+” a favore di cooperazione e 
innovazione per le buone pratiche. Il gruppo, 
formato da 16 studenti tedeschi, da 25 stu-
denti italiani della IV E Ele dell’Archimede e 
da alcuni professori, sta lavorando ad un pro-
getto relativo alla “Misurazione e controllo del 
consumo energetico nelle abitazioni private” 
e alla creazione di dispositivi a comando elet-
tronico, come piccoli robot o altri elementi 
telecomandati. L’attività consiste in una parte 

teorica svolta dai profes-
sori in lingua inglese e 
una parte più pratica in 
cui gli studenti, suddivisi 
in piccoli gruppi di na-
zionalità mista, eseguono 
laboratori pratici sotto il 
controllo degli insegnan-
ti. Il soggiorno dei ragaz-
zi tedeschi ha compreso 
anche momenti di socializzazione, conoscenza 
del territorio, della cultura e della lingua ita-
liana. Durante il soggiorno della scolaresca 
tedesca   Margherita  Cumani, assessore alle 
politiche giovanili ha fatto visita agli studenti 
presso l’istituto Archimede.
“È stato molto interessante - ha dichiarato 
Margherita Cumani - assistere alla restitu-
zione dei risultati di questa prima parte del 
progetto Erasmus+ cui hanno partecipato i 
nostri studenti. Come Amministrazione so-
steniamo con grande convinzione progetti di 
questo tipo, considerandoli investimenti sul 

futuro. Al di là infatti dei 
risultati pratici, che comun-
que ho potuto ammirare in 
laboratorio sotto forma di 
piccoli apparecchi teleco-
mandati e dispositivi con 
sensori attivati a distanza, 
ritengo che il valore princi-
pale di questo progetto sia 
legato alla possibilità per i 
ragazzi di mettersi in gioco 
in un contesto internazio-
nale e con delle modalità di 
apprendimento nuove. Si 
tratta quindi di esperienze 
scolastiche di grande cresci-
ta personale, che cercheremo 
anche in futuro di sostenere 
e stimolare”.

Dal 5 al 15 ottobre 16 alunni e 2 professori 
della Werner Von Siemens Schule di Wetzlar 
sono stati ospiti dell’Isis Archimede di 
Persiceto per il progetto “Ka2 Erasmus+”, 
un programma per accedere a finanziamenti 
europei partendo da progetti di cooperazione 
e innovazione per le buone pratiche.

MARGHERITA 
CUMANI


